ORIGINALE

C O M U N E DI T E R T E N I A
Provincia dell'Ogliastra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°86
Oggetto:

Approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio
idrogeologìco e per gli incendi di interfaccia.

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventitre del mese di Dicembre alle ore 12,35, nella Sala delle
adunanze del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l'adunanza il Sindaco Ing. Luciano Loddo e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
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Loddo Luciano
Murgia Valerio
Bernardo Paolo
Melis Marco
Serrau Marongìu Angelo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X

IL PRESIDENTE, constatato i l numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e l i invita a
deliberare sull'oggetto suindicato.
Partecipali Segretario Comunale Dr. ssa Brundu M . Gabriella,
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP: per quanto concerne la regolarità tecnica:

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 22, concernente l'istituzione del servizio nazionale
della protezione civile che individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di protezione Civile e
stabilisce che al verificarsi dell'emergenza egli assume la direzione ed i l coordinamento dei servizi di
soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
VISTO l'art. 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di fimzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59 " attribuisce ai Comuni, in materia di protezione civile , le finizioni relative alla
predisposizione dei piani comunali di emergenza, l'attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e
gli interventi urgenti necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali" prevede, in capo ai comuni, la competenza per la predisposizione e attuazione dei Piani
Comunali e/o intercomunali di emergenza;
DATO A T T O che con determinazione n. 1149/2011 del responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici è stato conferito l'incarico per la redazione di un Piano di Protezione Civile per gli incendi
di interfaccia all'Ing. Italo Frau e con determinazione n ° 637/2013 è stato conferito allo stesso
professionista l'incarico per la redazione di un Piano di Protezione Civile per il rischio idrogeologico;
VISTO i l Piano di Protezione Civile per i l Rischio Idrogeologico e per gli incendi di interfaccia,
consegnato in data 12/11/2014 prot. n° 8085 del 12/11/2014 dall'Ing. Italo Frau, tecnico incaricato,
composto dai seguenti elaborati:
Allegato 0-Relazione di Piano;
Allegato 1-Modello di Intervento
Allegato 2-Scheda Comune
Allegato 3-Rubrica Telefonica
'
Cartografia Rischio Idrogeologico:
Tavola la-idro-Carta degli esposti centro urbano
Tavola Ib-idro-Carta degH esposti Marina di Tertenia
Tavola Ic-idro-Carta degli esposti Terrotoriale
Tavola 2a-idro-Carta della pericolosità idrogeologica Centro Urbano
Tavola 2b-idro-Carta della pericolosità idrogeologica Marina di Tertenia
Tavola 3a-idro-Carta dell'emergenza centro Urbano
Tavola 3b-idro-Carta dell'emergenza Marina di Tertenia
Tavola-3c-idro-Carta delle emergenze Territoriale
Cartografia Rischio Incendio di interfaccia:
Tavola la-inc-Carta degli esposti centro urbano
Tavola Ib-inc-Carta degli esposti Marina di Tertenia
Tavola Ic-inc-carta degli esposti Terrotoriale
*
Tavola 2a-inc-Carta della pericolosità Nord
Tavola 2b-inc-Carta della pericolosità Sud
Tavola 3a-inc-Carta dell'emergenza Centro Urbano
Tavola 3b-inc-Carta dell'emergenza Marina di Tertenia
Tavola 3 c-inc-Carta delle emergenze Territoriale
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CONSIDERATO
che i l Piano di Protezione Civile presentato è l'insieme coordinato delle azioni da adottarsi in caso di
incendi interessanti l'interfaccia dei centri abitati con che comportino rischi per la pubblica
incolumità;
CHE lo stesso piano definisce i ruoli delle strutture comimali preposte alla protezione civile per
azioni di soccorso, con lo scopo, inoltre, di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e
tutelare la vita dei cittadini, dell'ambiente e dei beni;

CHE i l piano elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi all'operatività delle strutture
comunali e del gruppo comunale di protezione civile in caso di emergenza ed in particolare:
identifica i soggetti che compongono la struttura comunale di protezione civile;
costituisce un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da adottare al fine di mitigare
i rischi, organizzare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione;
\
identifica le aree di protezione civile deputate all'accoglienza della popolazione.
DATO ATTO che i l piano rappresenta uno strumento dinamico che andrà periodicamente
revisionato e aggiornato tendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni da far
eseguire alla popolazione oltre alle integrazioni che si rendessero necessarie in virtù delle nuove
informazioni acquisite e della realtà organizzativa e strutturale del comune;
CHE per i l personale coinvolto direttamente dal piano, l'Amministrazione, dovrà intraprendere
un'adeguata azione formativa e informativa anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari
di rischio presenti sul territorio comimale;
CHE inoltre si rende necessario richiedere i l parere di competenza da parte della Direzione Generale
regionale del Servizio di Protezione Civile, presso l'Assessorato Difesa dell'Ambiente;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge ;
^

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE il "Piano Comunale di Protezione Civile" redatto dall'Ing. Italo Frau costituito dagli
elaborati indicati in premessa, che si intende facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, pur non essendo materialmente allegato.
DI DARE ATTO che il Piano di Protezione Civile riguarda sia gli aspetti derivanti dal rischio
idrogeologico che gli aspetti derivanti dal rischio incendi da interfaccia.
DI ISTITUIRE come riportato nell'organigramma, il Centro Operativo Comunale C.O.C., presso cui
chiunque può avere notizia del piano e prendere visione degli elaborati di riferimento.
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DI STABILIRE CHE:
il Responsabile del C.O.C, è il Sindaco Pro Tempore.
il Responsabile del Servizio di Protezione Civile è il Responsabile del Servizio Tecnico.Lavori
Pubblici;
il Responsabile del Servizio Protezione Civile, in concorso con il Centro Operativo Comunale,
provveda ad assicurare la funzionalità del Piano Comunale di Emergenza tramite i necessari contatti
con tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile e tramite ogni azione
necessaria alla conoscenza, promozione, attuazione ed aggiornamento dello stesso Piano;
DI DARE ATTO
che tutti i soggetti componenti il Sistema Comunale di Protezione Civile dovranno partecipare, negli
ambiti di rispettiva competenza, alle attività previste nel citato Piano Comunale di Emergenza e
dell'organigramma allegato alla presente.
DI DISPORRE la trasmissione ai seguenti Enti e Autorità:
R.A.S. Direzione Generale Regionale del Servizio di Protezione Civile per l'acquisizione del parere di
competenza;
R.A.S. - Assessorato ai Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici - Servizio del Genio
Civile di Nuoro;
R.A.S. - Assessorato Ambiente - Direzione Generale del corpo forestale ed i vigilanza ambientale Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Lanusei;
Ufficio del governo, Prefettura di Nuoro;
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
Stazione dei Carabinieri di Tertenia;
La pubblicazione sul sito internet del Comune su apposita sezione dedicata;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici gli adempimenti conseguenti
al presente atto;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese, espressa per alzata di mano ad esito
unanime immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL PRESENTE V E R B A L E VIENE L E T T O , APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Ing. Luciano Loddo

/

IL SEGRETATOO COMUNALE
* Dr. ssa Bq&n^&J^^abriella

/

PARERI DI CUI A L L ' A R T . 49 DEL D.LGS 267/20CIO
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espres5S0 i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE A L L A REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPON 5ABILE D E L SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.

* (Ing. \ Alessandro Ghiani)

Prot. n. 9133/2014
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo
Consiliari
Addì 23/12/2014

^

Il Responsabile dell'Area Amm/va
* (Dr.ssa Pistis Alessandra)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X I IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRET/qaO COMUNALE
* (dr.ssa Dr.ssii Bfundli M . Gabriella)

